
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  Comune di Maccagno 

   con Pino e Veddasca 

Auditorium Sabato 2 Dicembre  La compagnia teatrale I TRA-BALLANTI presenta la commedia brillante in 3 atti 
Tabacco Olandese A cura dell’associazione Amici di Angelo Ingresso libero 
 

Auditorium Domenica 3 Dicembre ore 11 Concerto soci U.V.M. in occasione dei festeggiamenti per il 40 ° di fon-
dazione del Circolo Velico Ingresso libero 
 

Maccagno Domenica 3 Dicembre ore 16 Inaugurazione Presepe Alternativo Parco del Municipio 
 

Punto d’Incontro Giovedì 7 Dicembre ore 21 Inaugurazione mostra fotografica “Immagini sospese. Fotografie di 
ambienti di acqua dolce” A cura di Stella Del Curto, Mauro Finotti, Raffaele Mazza, Romano Presentazione del li-
bro “Stelle Binarie” di Monica Tosetto - Casa editrice l’Erudita Ingresso libero 
 

Maccagno Venerdì 8 Dicembre, ore 10 Mercatini di Natale Piazza ex Manifattura Bancarelle di articoli vari, cioc-
colata e Vin brûlé  
 

Auditorium Venerdì 8 Dicembre 2017 ore 21 Spettacolo con proiezione cortometraggio Spedizione Speciale, regia 
di Valerio Groppa  Con Enzo Iacchetti e Icio de Romedis Ingresso libero 
 

Maccagno Sabato 9 Dicembre ore 11 Inaugurazione del nuovo Sottopasso ferroviario in Viale G. Garibaldi 
A cura dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca La cittadinanza è invitata  
 

Maccagno Loc. Cinzanino Sabato 9 Dicembre ore 15 Inaugurazione Presepe nella roccia  Loc. Cinzanino Realizza-
zione di Giorgio Bianchi Con sottofondo musicale  
Civico Museo Sabato 9 Dicembre ore 17.30 Inaugurazione Mostra “Paintings, Drawings, Sculptures and ..MOORE 
Mostra d’arte in ricordo di Sir John Drake-Moore” Fino al 4 febbraio 2018 Ingresso gratuito 
 

Garabiolo Domenica 10 Dicembre ore 14.30 "Vivi la magia del Natale" e apertura della Rassegna Presepi, con 
sottofondo musicale e tanto altro... Mercatini, cioccolata, vin brûlé, anticipazioni dal “Tacuin de Macagn, Pin e 
Vedasca” 2018 
 

Auditorium  Domenica 10 Dicembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 4° edizione Il Principe Ranocchio Compagnia Rog-
gero di Angera (Varese) Ingresso libero 
 

Auditorium  Sabato 16 Dicembre ore 21 Concerto di Natale A cura della Scuola Musicale Maccagno Ingresso libe-
ro 
 

Maccagno Domenica 24 Dicembre, ore 16 Piva Natalizia per le vie del paese Scuola Musicale Maccagno 
 

Auditorium Sabato 30 dicembre, ore 21 Viaggio a Sud Concerto con il gruppo campano dei DAMADAKA’ Ingresso 
libero 
 

Graglio Domenica 31 Dicembre ore 20 Veglione di fine anno Circolo Pianezza Riservato ai Soci dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà” 
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Vicende di un tempo andato 
 

Giannina Pairana, una vita dedicata all’infanzia 
 

E’ una storia d’altri tempi quella che vi vogliamo raccontare questa volta. Tutto nasce da una 
pergamena 50x70 cm. vergata a mano nel 1945 dal cavalier Giuseppe Mori, altra figura caratteristica 
che occuperà una trattazione a parte. Ma cosa nasconde il prezioso diploma? Si tratta della 
ufficializzazione di un'onorificenza concessa dal Ministero della Pubblica istruzione a Giannina Pairana, 
di professione maestra d’asilo. 
Fin qui tutto normale, e forse proprio in questa normalità va ricercata l’assoluta unicità della vicenda. 
Ancora un passo indietro: nel 1889, fortissimamente voluto dalla popolazione e grazie al sostegno di 
qualche facoltoso dell’epoca, veniva inaugurato l’Asilo Infantile di Maccagno Superiore, vanto di una 
comunità intera e posto al servizio di un’infanzia sempre più difficile da accudire. Il 2 gennaio dell’anno 
seguente prendeva servizio presso l’Ente Morale proprio Giannina Pairana, non ancora ventenne ma 
evidentemente con una missione di accudire ai bambini già formata dentro di sé. Nata a poche decine 
di metri da quella costruzione austera che ancora oggi campeggia a mezza costa appena sotto Veddo, 
non fatichiamo ad immaginare che conoscesse già da prima tutti i piccoli che man mano vedeva 
arrivare alla scuola materna. Iniziava intanto un nuovo secolo, il mondo era sconvolto da una guerra 
mondiale i cui echi giungevano fino in paese: gravi ristrettezze economiche per tutti, ed un pesante 
tributo di vite umane pagate ad un conflitto che sembrava così lontano. Tutto questo aveva ovviamente 
un prezzo, ed un impatto sul tessuto sociale: ed intanto intere 
generazioni di giovani maccagnesi si susseguivano nelle aule 
dell’Asilo, sotto lo sguardo attento dell'instancabile maestra. Nel 
frattempo nella vita della protagonista di questa bella vicenda si 
susseguirono eventi che ne scandirono la maturazione: innanzitutto il 
matrimonio, contratto nel 1902 ma durato solo fino al 1924, quando il 
suo Vittorio la lasciò vedova. Non ebbe mai figli propri, e forse proprio 
per questo dedicò tanto tempo a quelli degli altri. 
La sua professione continuava intanto nel corso degli anni: ancora 
molte pagine di Storia dovevano venire scritte, per un tratto che a 
guardarlo oggi parrebbe addirittura eterno. 
Infatti, il meritato riposo giunse il 30 giugno del 1945, e qui ci 
riallacciamo finalmente alle date riportate nel prezioso documento 
ritrovato. Per ben 56 anni Giannina Pairana mantenne il suo ruolo di 
educatrice, guadagnandosi un posto di riguardo nella storia dell’Asilo di 
Maccagno Superiore. La dedica riportata recita testualmente: “…. 
Medaglia d’oro dei benemeriti della pubblica istruzione maestra dalla 
fondazione del pio istituto che, con amore materno per cinquantasei anni ininterrottamente accolse e 
educò i piccoli bimbi per ben tre generazioni…..” . Di fatto, chi ancora oggi ha più di settant’anni e visse 
la prima infanzia a nord del Giona fu allievo della Pairana, e di lei ricorda ancora gesti ed attenzioni, 
così austeri ma tanto veri.  
              (Segue a pag. 2) 



  

Cenone di San Silvestro 
 

Domenica 31 dicembre festeggeremo insieme l’arri-
vo del Nuovo Anno. Le prenotazioni, riservate ai So-
ci, inizieranno sabato 16 dicembre e si riceveranno al 
Centro dalle ore 15 alle ore 17. Ogni associato, in 
regola con il tesseramento 2017, potrà sottoscrivere 
un massimo di 4 prenotazioni, compresa la sua. 
Contestualmente alla prenotazione dovrà versare un 
acconto di 20 Euro. 
Non saranno accettate prenotazioni telefoniche, 
mentre le stesse si chiuderanno con l’esaurimento 
dei posti disponibili (massimo 70) e comunque entro 
mercoledì 27 dicembre. L’appuntamento con la cena 
è per le ore 20: si raccomanda la puntualità! 
Per informazioni contattare Giovanna Porcù (333 - 
6610777). L’assegnazione dei posti a tavola avverrà 
a insindacabile cura degli organizzatori. 

Echi dalla tombola 
 

Domenica 19 novembre si è svolta nei locali della nostra 
Sede la tradizionale tombola autunnale. Grazie al contributo 
degli organizzatori, le tantissime persone presenti hanno po-
tuto passare un sereno pomeriggio in compagnia.  
Un’iniziativa che ha contribuito anche a dare un po’ di fiato 
alle casse dell’Associazione. Il ricavato da questa attività an-
dranno a beneficio dei tanti servizi messi a disposizione dal 
Centro ai Soci. 

(Continua da pag. 1) 
 

La pergamena che oggi campeggia nelle sale del Municipio riporta in calce le firme autografe del 
Presidente dell’Ente e degli altri membri del consiglio di amministrazione: Gino Rossi, Ida Ricci 
Terrani, don Agostino Rossi, Giovanni Mori, Pietro Maglia, Piero Stangalini e Giovanna Stangalini si 
sono guadagnati per sempre un posto nella vicenda quotidiana che ha saputo costruire questo 
paese. 
Giannina Pairana morì nell’estate del 1958, alla veneranda età di 88 anni: a noi resta il ricordo di una 
donna eccezionale, che seppe vivere il proprio lavoro come vocazione rivolta agli altri.  

Ringraziamento 
 

Giunti a fine anno, vogliamo ringraziare i Soci che 
silenziosamente contribuiscono fattivamente a realizzare, 
fotocopiare e distribuire capillarmente e con estrema 
puntualità il Notiziario del Centro.  
 

Grazie di cuore a nome di tutti noi! 

Convocazione assemblea ordinaria 
 

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota per l’anno 
in corso sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria 
che si terrà presso la sede di Via Mameli 2 (nel salone del 

1° piano): 
in prima convocazione 

Venerdì 1° dicembre 2017 alle ore 18,00 
 

in seconda convocazione 
Sabato 02 dicembre 2017 

alle ore 15 
 

Ordine del giorno: 
 

1) Presentazione e approvazione del Bilancio di previsione 
Anno 2018; 

2) Varie ed eventuali. 

           
             Il Presidente 

           Giovanna Porcù 

Serate danzanti 
 

Ricordiamo a tutti che l’abituale appuntamento con il 
ballo sarà per il secondo sabato del mese, il 9 di-
cembre.  
 

Il secondo appuntamento mensile coinciderà invece 
con il Veglione di San Silvestro, nella notte di fine 

an-
no.  

L’angolo del compleanno 
degli over ‘90 

 

Nel mese di Dicembre 2017, tra i no-
stri concittadini ultranovantenni che 
compiranno gli anni ricordiamo Renza 
Brighenti (giovedì 12), Francesco 
Catenazzi (sabato 14) e Udilia Roda-
ro (domenica 15). Come sempre spe-
riamo di non dimenticare nessuno. 
Nel caso, non esitate a comunicarce-
lo.  
 

Dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di 
Buon Compleanno . 

Scambio degli auguri e 
consegna del 

 “Premio Silvio Corrini” 
2017 

 

Domenica 17 dicembre 2017 a parti-
re dalle ore 15, ci ritroveremo nel Sa-
lone Polifunzionale per un brindisi e il 
tradizionale scambio degli Auguri.  
Con l’occasione verrà consegnato il 
Premio alla memoria di Silvio Corrini. 
 

Tutti i Soci sono invitati a intervenire! 

Festa dei nonni 
 

Domenica 10 Dicembre 2017 a partire dal-
le ore 14.30, la Pro Loco organizza una  fe-
sta in onore degli ultra ottantacinquenni resi-
denti nel Comune di Maccagno con Pino e 
Veddasca.  
 

Per chi non potesse raggiungere il Centro 
Anziani con i propri mezzi, sarà messo a di-
sposizione  l’uso del pulmino o della vettura 
della nostra Associazione. 

Il Presidente e il  
Consiglio Direttivo 

 

augurano a i Soci e a coloro 
che fattivamente sostengono 
l’Associazione di Volontariato 

“Solidarietà”… 
 

Buon Natale e un 2018 
colmo di soddisfazioni!!  

Pranzo di fine mese 
 

A dicembre, l’appuntamento con il 
pranzo di fine mese è sospeso e la-
scia il posto al Cenone di San Silve-
stro di domenica 31. 
 

Per l’appuntamento consueto per tutti 
i Soci, arrivederci al Gennaio 2018! 


